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AVVISO 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
 DI VERIFICA ASSOGGETTAMENTO VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA ALLA 
VARIANTE ALL’ART.2.8 DELLE N.T.A. DEL PIANO 
URBANISTICO COMUNALE  DI LUNAMATRONA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Vista la L.R. 25.12.1989 n. 45, così come integrata dall’art.21 comma 2 della L.R.17.01.2019 n. 1; 
Visto il D.Lgs n° 152 del 2006 e ss.mm.ii.; 
Vista Visto il D.Lgs n° 04/2008; 
Vista la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo, del Consiglio del 27/06/2001; 
Vista la Direttiva Habitat 92/43/CEE; 
Vista la Direttiva uccelli 79/409/CEE; 
Viste le linee guida regionali per la VAS dei PUC approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 
34/33 del 07/08/2012; 
 

RENDE NOTO 
 
    che il Comune di Lunamatrona, in qualità di proponente e autorità procedente, ha attivato la 
procedura di verifica assoggettamento Valutazione Ambientale Strategica inerente la Variante 
all’art. 2.8 delle NTA del PUC, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, e della Legge Regionale n.8 
del 25 novembre 2004, approvata con atto di Consiglio Comunale n.28 del 14.10.2022 
     I soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, altri Enti/Autorità 
con specifiche competenze, e la popolazione saranno successivamente invitati a partecipare alle 
diverse fasi del progetto di piano e di valutazione ambientale strategica; con separati atti saranno 
attivate le fasi procedurali previste dalla normativa vigente. 
     La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Comunale e sul sito internet ufficiale 
del Comune di Lunamatrona. 
    Tutti gli atti relativi alla procedura VAS del Comune di Lunamatrona sono depositati presso 
l’Area Tecnica Settore Urbanistica e edilizia privata, sito nel palazzo comunale in Via  Sant’Elia n. 
4 e sono consultabili accedendo al sito web del Comune tramite il seguente link: 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente
/_sardegna/_lunamatrona/190_pia_gov_ter/2022/Documenti_1666339653754/ 

     
 Gli interessati possono presentare eventuali osservazioni in forma scritta o in formato elettronico 
entro il termine di gg. 45 dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
        il Responsabile del procedimento è  il Geom. Gianpaolo Setzu  
 

    Lunamatrona, lì 21.10.2022                       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                  (Geom. Gianpaolo Setzu) 
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